Info-SM

Informazioni Specialistiche della Società svizzera sclerosi multipla

Bollettino di ordinazione
materiale informativo
Aspetti medici e terapeutici

Quantità

Aspetti sociali

Quantità

SM e attività professionale: informazioni per
i lavoratori
Informazioni per i datori di lavoro
Gestire le proprie forze sul posto di lavoro
Genitori con SM
Figli di genitori affetti da SM
Familiari divisi tra assistenza ed
esigenze personali
Rapporto medico-paziente
Kinaesthetics a domicilio - facilitare
movimenti e transfer
Servizi di supporto nell’ambito
della sclerosi multipla		
Mezzi ausiliari 		
Vivere a casa
Abitare in una struttura
Contributo per l’assistenza dell’AI
Assegno per grandi invalidi (AGI)
Direttive per i contributi finanziari
alle persone con SM
Condurre una vita autodeterminata

Guida alla sclerosi multipla
Sintomi e trattamento
Dolori e spasticità causati dalla SM
Cannabis e SM
Disturbi sessuali
Trattamento della sclerosi multipla
Farmaci per la SM e pianificazione
familiare
Disturbi vescicali e intestinali
Farmaci-SM
Aubagio®
Avonex®
Betaferon®
Copaxone®
Fingolimod-Mepha®
Gilenya®
Glatiramyl®
Kesimpta®
Lemtrada®
Mavenclad®
Mayzent®
Ocrevus®
Plegridy®
Rebif®
Tecfidera®
Tysabri®
Zeposia®
Aspetti psichici
Diagnosi di SM – e adesso?
Effetti psichici
Disturbi cognitivi
Fatica
Depressione

Tempo libero e mobilità

Quantità

Quantità

Sport e movimento
Automobile

Per specialisti
(vedere versione francese)
Quantità

Quantità

Fisioterapia Ambulatoriale
La Società SM
Consulenza competente per la SM
I Gruppi regionali della Società svizzera SM

Quantità

Soggiorni di gruppo: prendersi una pausa
Volontariato nei soggiorni di gruppo
Altro materiale della Società SM

Formularo di adesione socio
Polizza di donazione / versamento
Quantità

Rivista FORTE (numero attuale)
Flyer «Ritratto della Società svizzera SM»
Flyer «Infoline SM»
Flyer «Il Registro svizzero SM»
Rapporto annuale
Statuti della Società svizzera SM

Bollettino di ordinazione

Quantità

Bollettino di ordinazione
materiale informativo

I suoi dati
Nome / Cognome
Via
NAP / Località
Tel / Mobile
E - Mail
Tedesco

Francese

Italiano

Tutto il materiale informativo è inoltre facilmente scaricabile dal sito
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Società svizzera sclerosi multipla
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Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno
Informazioni: www sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch

www

sclerosi-multipla.ch.
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